
La bella stagione
si mette in moto!

Borsa a tracolla  24,90 €
Vespa Servizio
•	 Chiusura	superiore	con	zip
•	 Tracolla	regolabile	e	staccabile	
•	 Ecopelle	26	x	33	x	9	cm	

Vespa serVizio Blu	-	Cod. 2802005010
Vespa serVizio panna	-	Cod. 2802005011

Portachiavi Vespa 11,90 11,90 
scocca anteriore rosso	-	Cod. 2802006004

logo Vespa Blu	-	Cod. 2802006002

logo Vespa rosso	-	Cod. 2802006003

New Fly 50 4T4V New Fly 50 4T4V 
a partire Da

1.640 1.640 ********

New Fly 125 ie 3VNew Fly 125 ie 3V
a partire Da

1.940 1.940 ********

•		Nuova motorizzazione:
consumi ridotti

•	Facilmente accessibile a tutti i
guidatori grazie all’altezza
di soli 70 cm

•	Freno posteriore a disco (125 cc)
•		Ampio vano sottosella con
spazio per due caschi
demijet con visiera

•		Per consultare le schede
tecniche dei veicoli, vai sul
sito www.piaggio.it

New Fly 50 cc modello base 1.640 ****
Escluso bauletto	e	parabrezza

Bianco	-	Cod. 4301002043	 rosso	-	Cod. 4301002046

Blu	-	Cod. 4301002044	 nero	-	Cod. 4301002045

New Fly 50 cc full optional 1.770 €****
Con bauletto	e	parabrezza originali Piaggio*****

Bianco	-	Cod. 4301002047	 rosso	-	Cod. 4301002050

Blu	-	Cod. 4301002048	 nero	-	Cod. 4301002049

New Fly 125 cc modello base 1.940 ****
Escluso bauletto	e	parabrezza

Bianco	-	Cod. 4301003020	 rosso	-	Cod. 4301003023

Blu	-	Cod. 4301003021	 nero	-	Cod. 4301003022

New Fly 125 cc full optional 2.070 2.070 ****
Con bauletto	e	parabrezza originali Piaggio*****

Bianco	-	Cod. 4301003026	 rosso	-	Cod. 4301003025

Blu	-	Cod. 4301003024	 nero	-	Cod. 4301003027

PREZZPREZZo	o	
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SSooLLo	o	PERPER II CLIENTICLIENTI
PPooSTESHSTESHooPP

offerta valida fino al 30 settembre 2013 salvo esau-
rimento	scorte.
Prezzi IVA inclusa comprensivi, ove previsto, del con-
tributo RAEE.

•	 ordina in tutti gli Uffici Postali e	negozi PosteShop.
•	 Con esclusione degli scooter, ordina anche da casa
tua concordando un appuntamento con il tuo portalettere
(il servizio deve essere richiesto chiamando il call center
803160 – Servizi Postali - opzione “Servizi a domicilio”);
sul sito posteshop.it oppure chiamando il call center di	
Poste Italiane al numero gratuito 803160 (scelta 5) da
rete fissa o al numero 199.100.160* da rete mobile.
•	 Paga in Ufficio Postale con bollettino, nei negozi
PosteShop anche con carta di credito e bancomat e,
se vuoi, con comodi pagamenti rateali**richiedendo

il servizio negli Uffici Postali abilitati.
•	 Con esclusione dello scooter, puoi pagare anche
in ufficio postale con contanti, postamat e posta-
pay; in contrassegno *** con un contributo aggiun-
tivo di 3 euro.
•	 I	prodotti ti verranno consegnati a	domicilio entro
5	giorni lavorativi dal momento dell’ordine.
•	 Le	spese di spedizione sono gratuite per ordini di
importo	uguale o	superiore a	95 euro. Per ordini di
importo	inferiore, il contributo per le spese di spedi-
zione	è	di 5,90 euro.
•	 Per	il ritiro dello scooter, verrai contattato entro 10
giorni lavorativi dall’ordine, dal Servizio Assistenza
Piaggio che ti comunicherà il concessionario più vici-
no dove recarti e	ti chiederà i	dati necessari per l’im-
matricolazione****. L’annullamento dell’ordine può
essere effettuato con l’invio di una Raccomandata
A/R a	PosteShop S.p.A, Viale Europa 190 –	00144
Roma entro 10 giorni dalla data dell’ordine.

*	Il costo della chiamata è	legato al piano tariffario dell’o-
peratore utilizzato.
** Controlla tutte le condizioni contrattuali ed econo-
miche presenti nelle Informazioni Europee di Base sul
Credito ai Consumatori presso gli uffici postali abilitati.
*** Pagamento in contrassegno in contanti al Corriere al
momento della consegna del prodotto acquistato. Non
saranno accettati assegni circolari o	bancari. Ricordia-
mo che non sono consentiti pagamenti in contanti
per importi superiori	a	Euro 999,99.
**** Le spese di immatricolazione sono variabili in base
al comune, non comprese nel prezzo dello scooter e	da
corrispondere al Centro Assistenza Piaggio al momento
del ritiro del veicolo.
***** Nel caso di acquisto del modello “full optional”,
il costo del montaggio non è	 compreso nel prezzo del
veicolo.

orDina il tuo new fly

non Dimenticare gli accessori
Bandana tubolare  10,90 10,90 
con logo Vespa
•	 In	microfibra	100%		
senza	cucitura	

BanDana Blu	-	Cod. 2802008001
BanDana rosa	-	Cod. 2802008002

10,90 

2802008001
2802008002

24,90 €11,90 €

2802006003

il

•	

Bandana tubolare 
con logo Vespa
•	

Ban

Borsa a tracolla 34,90 
con logo Vespa
•	 Chiusura	superiore	con	zip
•	 Tracolla	regolabile	
•	 Ecopelle	35	x	25	x	9	cm

Vespa logo nera	-	Cod. 2802005009
Vespa serVizio panna	-	Cod. 2802005012
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Per avere le informazioni utili per ordinare il motorino,
leggi il box “Come fare cosa”.



Bicicletta Bicicletta 
a pedalata a pedalata 
assistita assistita 

XEL26000A

439,90 439,90 
CCodod.	.	33030040053303004005

•		Telaio 26” monotrave acciaio carenato
•		Forcella ammortizzata
•		Peso ca. 34 kg, batteria compresa
•		Peso batteria ca. 9 kg
•		Motore 250 w
•		Batteria 24 V 10Ah al piombo
•		Carica batteria 220 v.
•		Tempo di ricarica: 4-6 h (cicli di ricarica
ca. 300/350)

•		Autonomia ca. 25 km

•		Velocità nominale ca. 23 km/h
•		Indicatore autonomia residua a 4 led
•		Freni: v brake alluminio
•		Cerchi in alluminio
•		Sella confort con molle
•		Cavalletto posteriore laterale in acciaio con blocco sicurezza
•		Parafanghi in alluminio
•		Portapacchi in acciaio
•		 Impianto luce a pila
•		Accessori: campanello

Finalmente 
la primavera!

LA	BICICLETTA	CHE	TI	CoNSENTE	dI	ANdARE	oVUNqUE	SENZA	FATICA

Pompa  26,50 
con manometro
In	acciaio
Cod.	3301003023

Copribicicletta 14,90 €
Copribici	impermeabile	Eco		
(misure	200x110	cm)
Cod.	3301003019

Lucchetto 25,90 25,90 
•	 Lucchetto	a	catena	quality	con	maglia		
quadra	rivestito	in	tessuto

•	 100	cm	x	10	mm
Cod.	3301003020

Ciclocomputer 41,90 €
ciclosport
Computer	wireless	con	9	Funzioni: Velocità	
di	corsa, Velocità	media, Velocità	massima,
durata	del	percorso,	distanza	del	percorso,
Indicatore	di	velocità,	odometro,	orologio,
Indicatore	di	temperatura
Cod.	3301003021

Borsetta  19,90 €
porta smartphone
Borsetta	porta	smartphone		
in	cordura	estraibile	
con	attacco	al	piantone	
reclinabile
Cod.	3301003022

Keeway World Inside 7,90 7,90 

Pratico	Keeway	da	portare	
sempre	con	te
Cod.	4206005003

Copribicicletta 14,90 €
impermeabile Eco

porta smartphone

gli immancaBili

la tecnologia

Viaggiare attrezzati

Zaino pieghevole 13,90 €

•	 Zaino	pieghevole	capiente	
in	poliestere

•	 Richiudibile	nel	pratico	astuccio	
completo	di	passanti	per	bloccarlo	
alla	cintura

•	 dimensioni:	30x42x20	cm
Cod.	4206005004

piantone

Neverstop gonfia 7,90 €
e ripara
Consente	una	riparazione	del	pneumatico		
“fai	da	te”	rapida	e	facile	per	forature		
con	dimensioni	massime	di	5	mm	
Cod. 4301006001

Jaw, Pinza Blocca 16,90 
Disco - 90627
•	 Chiusura	rapida	autobloccante	
senza	l’uso	della	chiave

•	 Cilindro	rinforzato	con	placca	antitrapano	
Cod. 4301006002

Cavo bloccadisco 2,90 €
Reminder 
Cavetto	di	sicurezza	a	spirale		
Ø	4	mm,	lunghezza	120	cm	
Cod. 4301006003

7,90 

2,90 

spirale

€

Reminder
Cavetto

Catena antifurto Kiton 39,90 39,90 39,90 €
120 cm
In	acciaio	temprato	per	la		
massima	protezione	contro	il	taglio	
Cod. 4301006004

per la tua sicurezza in scooter


